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         2° SETTORE 
PUBBLICA ISTRUZIONE 
 

D E T E R M I N A Z I O N E  
 

N. 259 DELL’ 1/06/2011 
 

OGGETTO: BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2009/2010 - (LEGGE 10 MARZO 2000, N. 62 E DPCM N. 106/2001) -. 
APPROVAZIONE GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE. 

 
IL  FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 
Vista la Determinazione n. 658 del 19/11/2010, relativa ai tempi ed alle modalità di assegnazione delle Borse 
di Studio anno scolastico 2009/2010; 
Rilevato che con la stessa è stato fissato di assegnare, per ogni singolo studente avente diritto, una Borsa di 
Studio nominativa da €. 130,00=, in osservanza della Delibera di Giunta Regionale n. 568, del 22/07/2010, 
ed entro il limite della somma complessiva resa disponibile a bilancio da questo Comune, con priorità a 
studenti appartenenti a famiglie con maggiore disagio economico; 
Acquisite agli atti tutte le istanze pervenute dalle varie scuole presenti sul territorio comunale e fatti i dovuti 
riscontri relativi ai requisiti richiesti per poter accedere ai benefici; 
Precisato che la spesa derivante dall’erogazione del beneficio in esame sarà fronteggiato con il finanziamento 
determinato con Decreto Dirigenziale – Area Generale di Coordinamento – Regione Campania – in 
esecuzione della Delibera di G. R. della Campania n. 568 del 22/07/2010, oltre che dalle economie prodottesi 
negli anni scolastici precedenti per gli stessi interventi, regolarmente impegnati e disponibili, pari 
complessivamente ad €. 169.362,16= così come dettagliato nella richiamata Determina      n. 658 del 
19/11/2010; 
Visto l’ art. 12 del Regolamento Comunale “Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi - Norme di Accesso 
- Dotazione Organica”; 
Visto l’art. 63 dello Statuto Comunale, riguardante le funzioni di Responsabile degli uffici e dei servizi; 
Visti gli artt. n. 107 e n. 109, comma 2 del T.U.E.L., approvato con dlgs 267/2000; 
Visto il Decreto del Sindaco n. 20 del 27/09/2004, con il quale è stata conferita allo scrivente Funzionario la 
nomina di Responsabile del 2° Settore e la titolarità della relativa posizione organizzativa; 

d e t e r m i n a  
1. Approvare la graduatoria di assegnazione Borsa di Studio – anno scolastico 2009 / 2010, allegata al 

presente provvedimento come parte integrante, specificando che ad ogni avente diritto spetta un importo 
di €. 130,00=, da erogare attraverso emissione di mandato di pagamento, in favore del genitore, o chi 
esercita la potestà genitoriale, sottoscrittore della richiesta del beneficio. 

2. Dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento ammonta a €. 43.550,00=          - 
(beneficiari n. 335  x €. 130,00) - e che la stessa è finanziata con fondi della Regione Campania, già erogati, da 
prelevare dal Titolo 1, Funzione 04, Servizio 05, Intervento 05, in conto Residui: anno 2004 - anno 2005 
– anno 2006 – anno 2008 – anno 2009 - resi disponibili con la richiamata Determinazione n. 658/2010. 

3. Trasmettere copia del presente atto all’ Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza. 

       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  2° SETTORE 
              Pubblica Istruzione 

 (Luigi Maresca) 

ORIGINALE 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, all’ Albo Pretorio del Comune per 
la durata di giorni quindici consecutivi. 
Dalla Sede Comunale, _________________.- 

IL MESSO COMUNALE 
(Michele Esposito)  


